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ORIGINALE  DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

N.  112   DEL   21  DICEMBRE 2015 

 

 

OGGETTO: AFFARI GENERALI – DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA 

REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE - ADOZIONE 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 16,00 

nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

straordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 28  

consiglieri e assenti  n. 04. 

 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  

BARRASSO Pietro Assente MARTON Gianluca  

BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella Assente MERLO Fabrizio  

COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo  

D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  POSSEMATO Benito  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano  RINALDI Giovanni  

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato  ROBAZZA Paolo Assente 

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  

LEONE Sergio  SACCA’ Antonio  

MAIO Federico  ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: GAIDO, 

BARRESI, VARNERO, SALIVOTTI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



N. 112  DEL 21.12.2015 

 

AFFARI GENERALI – DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA REVISIONE 

DELLO STATUTO COMUNALE - ADOZIONE 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono il Presidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale e i 

Consiglieri sigg.ri: Foglio Bonda, Leone, Rosso. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 Premesso che: 

 

 il vigente Statuto Comunale, approvato per la prima volta con deliberazione C.C. n. 145 

del 20.07.1992, ha subito nel tempo diverse modifiche ed integrazioni, l’ultima delle quali 

è tuttavia ormai risalente nel tempo (07.11.2003); 

 

 è pertanto necessario ed opportuno procedere ad una radicale revisione dello Statuto per 

adeguarne il testo alle numerose novità legislative nel frattempo intervenute, non essendo 

ormai più possibile attendere il varo del più volte annunciato (e mai concretizzato) nuovo 

Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 

 con l’occasione, si potrà altresì procedere ad una profonda rivisitazione degli istituti di 

partecipazione, colmando il vuoto normativo e sostanziale lasciato dalla soppressione ex 

lege delle Circoscrizioni, ed individuando nuove modalità di partecipazione dei cittadini, 

singoli o associati, alle scelte amministrative del Comune; 

 

 risulta opportuno, alla luce della mole di lavoro derivante dalla stesura della revisione 

statutaria, istituire un tavolo politico-tecnico al quale affidare il compito di studiare, 

valutare e impostare il progetto di revisione dello Statuto, ovviamente ferme restando le 

competenze delle Commissioni Consiliari Permanenti; 

 

 la composizione ottimale del tavolo politico-tecnico deve prevedere la presenza del 

Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio Comunale, di rappresentanti della 

maggioranza e della minoranza consiliare, del Sindaco o suo delegato e delle figure di 

vertice dell’apparato amministrativo (Segretario Generale e suo Vice); 

 

 Ritenuto pertanto di istituire il predetto tavolo politico-tecnico nel modo seguente: 

 

 Sindaco o suo delegato; 

 Presidente del Consiglio Comunale; 

 Vice-Presidente del Consiglio Comunale; 

 Consiglieri Comunali in rappresentanza di ciascun Gruppo proporzionalmente al numero 

dei componenti in Consiglio Comunale secondo i criteri previsti per le Commissioni 



Consiliari Permanenti (art. 8, comma 2, del Regolamento del Consiglio Comunale e delle 

Commissioni Permanenti); 

 Segretario Generale; 

 Vice Segretario Generale; 

 

 Ritenuto altresì di dover precisare con il presente atto i compiti del predetto tavolo 

politico-tecnico, il percorso che dovrà essere seguito e le relative tempistiche; 

 

 Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 1° 

Commissione Consiliare Permanente in data 18.12.2015; 

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Foglio 

Bonda, Iacobelli, Saccà 

 

D E L I B E R A 
 

1. di istituire il tavolo politico-tecnico per la revisione dello Statuto Comunale con la 

seguente composizione: 

 

 Sindaco o suo delegato; 

 Presidente del Consiglio Comunale; 

 Vice-Presidente del Consiglio Comunale; 

 Consiglieri Comunali in rappresentanza di ciascun Gruppo proporzionalmente al 

numero dei componenti in Consiglio Comunale secondo i criteri previsti per le 

Commissioni Consiliari Permanenti (art. 8, comma 2, del Regolamento del Consiglio 

Comunale e delle Commissioni Permanenti); 

 Segretario Generale; 

 Vice Segretario Generale; 

 

2. di affidare al tavolo politico-tecnico di cui sopra il compito di studiare, valutare e 

impostare un progetto di revisione integrale del vigente Statuto Comunale attenendosi ai 

seguenti criteri direttori: 

 

 recepimento nello Statuto Comunale delle novità legislative in materia di ordinamento 

degli Enti Locali intervenute dalla data del 07.11.2003 in poi; 

 rivisitazione degli istituti di partecipazione, con particolare riferimento alle strutture nei 

Quartieri e alla partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte 

amministrative del Comune; 

 costruzione del progetto di revisione garantendo il confronto costante con gli 

stakeholders (associazioni, movimenti politici e sindacali, rappresentanti delle categorie 

produttive e delle professioni, ecc……); 

 consegna del progetto di revisione alla 1° Commissione Consiliare Permanente per le 

valutazioni e per le attività di competenza; 

 

3. di quantificare in dodici mesi decorrenti dall’esecutività della presente deliberazione il 

tempo entro il quale il tavolo politico-tecnico dovrà concludere i lavori e rimettere nelle 

mani della 1° Commissione Consiliare Permanente il progetto di revisione dello Statuto 

Comunale; 

 

4. di stabilire che le sedute del tavolo politico-tecnico saranno valide con la presenza di un 

terzo dei suoi componenti e che le medesime saranno presiedute dal Presidente del 

Consiglio Comunale; 



 

5. di dare atto che la partecipazione al tavolo politico-tecnico non comporta la corresponsione 

di alcun gettone di presenza, indennità o quant’altro, fatto salvo il diritto per gli 

Amministratori che siano lavoratori dipendenti di usufruire dei permessi previsti dai 

commi 4 e 5 dell’art. 79 del D.Lgs. 267/2000.  

 
 

 


